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Un giorno si decide di scrivere un libro .....
...nella speranza che sia letto

e immediatamente ci si trova davanti a due domande:

prima domanda: Che cosa voglio raccontare?

seconda domanda: A chi lo voglio raccontare?



Che cosa volevo raccontare?

?



C’è un luogo chiamato Oblio in cui vagano storie alla ricerca di qualcuno che le ricongiunga alla loro

anima e la traghetti verso i luoghi della memoria.

Tra queste ci sono storie di Medici veterinari e dei loro cari che hanno incontrato la Corruzione, la

Minaccia, le Mafie e le hanno rigettate, denunciate e combattute.



Obiettivi del Corso di Formazione:

3. Fornire una conoscenza di base 

delle principali criticità di Sanità 

Pubblica connesse ai rischi di 

origine naturale e antropica

Oggi, qui, ci stiamo chiedendo:

"Ma questo è un rischio o sono 7 casi?"  



È un rischio?
La risposta  affermativa, viene oggi confermata e 
rafforzata da una  singolare "Diffida"



Sul documento ci sarebbe tantissimo da dire ma.... brevemente qualche spunto alla riflessione



dal documento ministeriale "Protocollo luglio 2009"













... a Pavia, ... Carlo Antonio Chiriaco... per anni ha rappresentato il
baricentro di interessi politici, sanitari e mafiosi in virtù della vasta
rete di relazioni che negli anni era riuscito a costruirsi.
...era in grado di trovare posti di lavoro per parenti e amici di
esponenti dell’organizzazione mafiosa, di far loro ottenere appalti
pubblici e commesse private, creando opportunità aggiuntive di
investimento dei capitali dei clan accumulati illecitamente, ma
anche di inserirsi nel mondo politico ai più alti livelli.

«... faccio il capo, qua trattiamo tutto, dai medici di base ai medici di famiglia…li paghiamo
noi, li gestiamo noi…omissis…qui questo è il centro di potere più grosso della provincia perché
da noi dipendono tutti gli ospedali della provincia, tutti i medici di medicina generale, i
cantieri, quindi noi andiamo a verificare i cantieri, li chiudiamo…la veterinaria, gli ospedali che
noi praticamente siamo noi che gli diamo i soldi, noi che controlliamo…mi sono fatto un c**o
così per un anno e mezzo, poi mi sono organizzato, ora c’ho la squadra che funziona che è una
meraviglia…ho tutti i capi dipartimento che mi adorano perché io li ho valorizzati pur essendo
la maggior parte di sinistra e io di centro destra…»



Le aree a rischio sono molte e ogni territorio 

e azienda sanitaria è una realtà a se stante.

Quindi qual è il punto più importante su cui focalizzarsi?

I punti importanti su cui prestare attenzione sono          

una VERA analisi del contesto, valutazione dei rischi           

e loro gestione.
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A chi volevo raccontare di questa emergenza?

Lo volevo raccontare a chi non lo sapeva ... avendo già 

scoperto che gli studenti di Veterinaria non lo sapevano, 

che i veterinari non lo sapevano, che le associazioni 

consumatori non lo sapevano, la gente non lo sapeva ...



... e che, per lungo tempo 
nemmeno io l'avevo saputo



12.000.000 di pet in Italia

http://bancadati.datavideo.it/media/20190308/20190308-RAI_1-UNOMATTINA_0645-090334316m.mp4

stereotipi e semplificazioni...

http://bancadati.datavideo.it/media/20190308/20190308-RAI_1-UNOMATTINA_0645-090334316m.mp4


realtà e complessità...



Il veterinario incide su "L'affare alimentare" andando dai produttori a far rispettare 
le leggi che tutelano la salute del consumatore. 

Produrre in salute ha un costo.
Chi lavora nell'illegalità spende meno e guadagna di più. 



Le testimonianze raccolte presentano alcune 
caratteristiche comuni.

Il Sindaco non è percepito come una figura preposta a 
svolgere una funzione di tutela nella lotta alla corruzione. 

L’Ordine professionale si trova frequentemente, da un 
lato, nella situazione di condividere questa percezione e, 
dall’altro, di non essere ritenuto affidabile.  

L’azienda sanitaria locale, e la filiera che ne scaturisce, 
dal diretto superiore fino al livello regionale e 
ministeriale, viene raccontata spesso come assente, a 
volte per incapacità, altre volte per inconsapevolezza e 
altre ancora per connivenza.  

I Carabinieri e la Procura della Repubblica vengono 
raccontati come le uniche ancore di salvezza possibili, 
per affidabilità istituzionale, anche se con moltissimi 
limiti rispetto alla reale tutela personale che ne deriva.



Come lo volevo raccontare?

Il Come pone la necessità della consapevolezza del Perché si vuole raccontare.



Ascoltando quei veterinari ho capito in fretta, e nel dolore, che c’era un mondo a cui nessuno dava

voce, se non per brevi momenti di passerella, e per il quale nessuno si stava impegnando con la

costanza della determinazione.



Raccontare per cambiare, per far cambiare.
Non per incriminare ma per togliere alibi alla finzione e 
all'indifferenza agendo sulla spinta della consapevolezza sociale

... e dunque raccontare per capire e far capire che cosa?



"Perché alla gente non interessa cambiare il mondo?"

Questo libro è per un lettore che a questa domanda senta vibrare la propria corda civile

IV° di copertina



Come, dunque ?

e necessariamente, dunque ...



Un linguaggio accessibile a tutti  

La forza dell'empatia  

L'impegno formativo  

Una cornice che contestualizzi  

Un libro per tutti e per chiunque



Un linguaggio accessibile a tutti  

pochi termini tecnici e laddove 
fossero necessario, il glossario il 
più dettagliato possibile



evidenziazioni



colorazione delle pagine

progetto grafico Elisabetta Ognibene –Art Director LIBERA



La forza dell'empatia

l'autobiografia orale per dare voce



l'Arte

Sala Luisa de Villaris



L'impegno formativo  

Sette fiabe per significare valori della vita di tutti 
i giorni su cui le mafie incidono
... le Radici.... la Libertà di parola ...il Bene e il 

Male ... il whistleblowing ...l'Ambiente ... la 
Politica .... l'Amicizia e l'Arte



Una cornice che contestualizzi

L'autrice...





Gli autori di questo libro sono i medici veterinari perseguitati dalle mafie che il silenzio di troppi, 

potenti e non, mette nelle file della solitudine umana. Le loro storie ci raccontano di persone normali 

che non chiedevano di essere degli eroi. Gente che voleva solo fare bene il proprio lavoro.



Come nasce?Come nasce?

Nella voglia e nella fatica di scrivere un libro si 
mescolano le nostre anime. 

Anche quelle nere.

Ho senz'altro scritto innanzitutto per me 
stessa. 
Per capire una rabbia, un dolore, una 
delusione e per un mio personale bisogno di 
speranza, di rinascita.

Ho scritto anche per senso del dovere nei confronti di una professione alla quale tutti 
dobbiamo qualcosa e alla quale è stato promesso molto e mantenuto poco. 
Da parte di tutti, sia come singoli che come istituzioni. 





Chi lo ha sostenuto?

Quando il dare voce a quella professione, ai suoi racconti, alle

sue esperienze per trasformarli in un Sapere alla portata di tutti

mi si è affacciato alla coscienza come una necessità così forte

da diventare desiderio, ho incontrato la Libera Università

dell’Autobiografia di Anghiari, interiorizzando un percorso di

rispetto e professionalità per l’ascolto e la scrittura delle storie

dimenticate.

Questo libro nasce come tesi del corso Morphosis Mnemon della LUA



Associazione fondata da don Luigi Ciotti. 
È una Onlus-Ong impegnata nella vicinanza a chi è in difficoltà per 
rimuovere tutto ciò che crea emarginazione, disuguaglianza, smarrimento.

Obiettivo: promuovere iniziative formative, di monitoraggio, di
valutazione, di ricerca e cambiamento per sostenere un sistema
sanitario pubblico e sociale integro, efficiente, al servizio di
tutti i cittadini, oltre la sola applicazione burocratica della legge
190/2012 per la prevenzione della corruzione.



Il libro è scaricabile, gratuitamente ai siti:





Che cosa chiede?

La forza della mafia non sta nella mafia, è fuori, è in quella zona grigia costituita da segmenti della politica, 

del mondo delle professioni e dell’imprenditoria.

Don Luigi Ciotti





Mai più soli

Noi andiamo da gente che se ci minaccia, sei solo e non puoi provare che ti hanno minacciato e ti mandano solo 
per questo.

Mi sono... ho preso atto in maniera abbastanza sconsolata del fatto che mi trovavo solo ...  di salute ho retto 
abbastanza.

e sono già un anno e mezzo adesso che dormo da solo, non dormo con mia moglie, dormo in un altra camera.

Solo, in quel luogo e in quelle condizioni, ci passai diversi anni della mia vita,...

Stremato e solo, ho dovuto chiedere l’aiuto rivolgendomi al centro anti mobbing

Nulla! E allora dopo tanti anni ti rendi conto che sei solo e ti assale un momento di vero e profondo sconforto, ti
senti perso,deluso, mortificato

Ma a parte la famiglia, sei e resti ‘Solo’. Solo come un cane.



"Non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto 
a te" è uno dei principi etici più fondamentali.

Ma sarebbe ugualmente giustificabile asserire che 
tutto ciò che fai agli altri lo fai pure a te stesso

Erich Fromm





Vivere con onore

Per vivere con onore bisogna struggersi, turbarsi, battersi, 
sbagliare, ricominciare da capo e buttar via tutto, e di nuovo 
ricominciare a lottare e perdere eternamente. 

La calma è una vigliaccheria dell’anima. 
Lev Tolstoj 

Grazie per l'attenzione


